
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Fornitura  indumenti  indumenti con applicazione marchio PON e logo scuola per  
“GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB”
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Avviso prot. AOODGEFID/37
Alternanza Scuola Lavoro” Asse I Istruzione 
specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale – Azione 10.6.6  Obietti
chiave degli allievi 10.2.5.
Codice identificativo Progetto: 
 
CUP: D84C17000210007
 

(art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii)

VISTO il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

  

VISTA 
 

la legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 

VISTA la legge 15 Marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

 

VISTO il decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze 

 

VISTA La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”;

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e successive modifiche apportate 
dal D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, in particolare:
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

indumenti con applicazione marchio PON e logo scuola per  
OBAL EXPERIENCE ON THE JOB”, ditta  IMMAGINE S.R.L.S.

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2  – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi 10.2.5. 
Codice identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37.  

CUP: D84C17000210007. 

DETERMINA A CONTRARRE 
(art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii)

il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

la legge 15 Marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
i e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 

il decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 

La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 
2014/23/UE; 2014/24/UE  e 2014 /25/UE”; 

 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e successive modifiche apportate 
dal D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, in particolare: 
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indumenti con applicazione marchio PON e logo scuola per  progetto 
IMMAGINE S.R.L.S., nell’ambito 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
81 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi di 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Miglioramento delle competenze 

(art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii) 

il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 

la legge 7 Agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

la legge 15 Marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
i e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

il decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 

direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e successive modifiche apportate 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Art. 1 Oggetto 
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo n. 36 
comma 2) lettera a) e dell’articolo n. 37 comma 1, del Decreto Legis
fornitura di n° 19 (diciannove) Magliette in cotone colore bianco con 2 ricami da applicare
Giubboni interno rete con 2 ricami
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

� l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di a
� l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
� l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
� l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
� l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
� l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
� l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
� l’articolo 37 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro;

� l’articolo 194; comma 3; lettera d;  sulla sicurezza, la prevenzione e rep
criminalità; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo

 

VISTA la Delibera del Consiglio
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il periodo 2016/2019

 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 201
d’Istituto del 29 Gennaio
attuazione delle procedure in economia di lavori, servizi e forniture;

 

VISTO il regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di Affidamento 
Diretto (ai sensi dell’art. 36;
procedure di Contrattazione Ordinarie Comparative (ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001);

 

RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario la procedura per 
di servizi inferiori alla soglia determinata con delibera del Consiglio d’Istituto nr. 9 del 
22/12/2016 “Regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali”, ai sensi  dell’art. 34; 
comma 1 del D.I. 44/2001.

 

VISTA La richiesta per l’acquisto indumenti con applicazione marchio PON e logo scuola 
nell’ambito del  progetto “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo n. 36 
comma 2) lettera a) e dell’articolo n. 37 comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016

Magliette in cotone colore bianco con 2 ricami da applicare
Giubboni interno rete con 2 ricami dalla ditta IMMAGINE S.R.L.S., nell’ambito 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  

l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

motivi di esclusione; 
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
l’articolo 37 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

ti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro; 
l’articolo 194; comma 3; lettera d;  sulla sicurezza, la prevenzione e rep

 

il Decreto Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

 

la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il periodo 2016/2019 

 

il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, approvato con Delibera del Consiglio 
Gennaio 2018 e successive modificazioni, che disciplina le modalità  di 

attuazione delle procedure in economia di lavori, servizi e forniture; 
 

il regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di Affidamento 
Diretto (ai sensi dell’art. 36; comma 2; lettera a del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50) e delle 
procedure di Contrattazione Ordinarie Comparative (ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001);

 

la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario la procedura per 
di servizi inferiori alla soglia determinata con delibera del Consiglio d’Istituto nr. 9 del 
22/12/2016 “Regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali”, ai sensi  dell’art. 34; 
comma 1 del D.I. 44/2001. 

 

acquisto indumenti con applicazione marchio PON e logo scuola 
progetto “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB 
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acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo n. 36 
lativo 18 aprile 2016 n. 50, per la 

Magliette in cotone colore bianco con 2 ricami da applicare (diciannove) 
nell’ambito Programma Operativo 

 

ppalti e concessioni; 

l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

l’articolo 37 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

ti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

l’articolo 194; comma 3; lettera d;  sulla sicurezza, la prevenzione e repressione della 

il Decreto Interministeriale 01/01/2001, n. 44, riguardante il “Regolamento concernente le 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

d’Istituto, con la quale è stato approvato il Piano Triennale 

, approvato con Delibera del Consiglio 
modificazioni, che disciplina le modalità  di 

 

il regolamento che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di Affidamento 
comma 2; lettera a del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50) e delle 

procedure di Contrattazione Ordinarie Comparative (ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001); 

la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario la procedura per l’aggiudicazione 
di servizi inferiori alla soglia determinata con delibera del Consiglio d’Istituto nr. 9 del 
22/12/2016 “Regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali”, ai sensi  dell’art. 34; 

acquisto indumenti con applicazione marchio PON e logo scuola 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per il servizio è di 

Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 
qualità di Dirigente Scolastico.  
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alla ditta IMMAGINE S.R.L.S.. 

L’importo a base di gara per il servizio è di € 703,00 (settecentotre/00) + IVA. 

Responsabile del Procedimento 
’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 
 

Il Dir igente 
(Rita Ortenzia DE VITO

((Documento firmato digitalmente ai sensi del
Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)
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’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 

igente Scolastico 
Rita Ortenzia DE VITO) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 
norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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